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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO Tornano i campionati di bocce ad Asti.

 Oggi Sandamianese (in serie B) e Nosenzo (in serie C) disputano il

primo incontro casalingo del 2011. Per la terza giornata di ritorno

la Sandamianese riceve la Marenese dell'astigiano Giuseppe Boffa

(inizio alle 14,30). La sfida si annuncia altamente equilibrata. In

classifica le due squadre sono divise da due soli punti: la Marenese

e' quarta con 11, la Sandamianese quinta con 9. All'andata, il 30

ottobre, s'impose la Marenese 12-8 e quella sconfitta brucia ancora

a San Damiano per il modo in cui maturo'. Un possibile (e

meritatissimo) pareggio si tramuto', complici i numerosi "regali"

agli avversari da parte dei rossoblu e una buona dose di sfortuna,

in un'amarissima sconfitta. Oggi la squadra del diesse Carlo

Oddenino ha tutta l'intenzione di vendicare quel risultato. Per

l'incontro di oggi e' annunciato un solo avvicendamento: Mauro

Torchio prendera' il posto di Mauro Musso nel combinato, prova in

cui fara' il suo rientro lo specialista Dario Frencia. Per il resto,

nel primo turno, scenderanno in campo i fratelli Davide e Lorenzo

Martina nella staffetta, Paolo Veglio e Davide Martina nel tiro

tecnico e Lorenzo Martina nel tiro progressivo. Le formazioni del

secondo turno non sono state rese note. L'impressione e' che

Oddenino voglia ricomporre la coppia Dario Frencia-Paolo Veglio

nonostante la buona prova offerta dal puntatore Stefano Zunino

sabato scorso ad Aosta. Serie B, classifica: Gaglianico p.ti 17;

Forti Sani 15; Serravallese 14; Marenese 11; Sandamianese 9; Abg

Genova 8; Calvarese 7; Rosta 4; Aostana 3. Incontri di oggi:

Sandamianese-Marenese; Abg Genova-Gaglianico; Calvarese-Aostana;

Forti Sani Fossano-Serravallese; riposa Rosta. In serie C oggi al

bocciodromo di via Corridoni ad Asti (inizio alle 15) va in scena

Nosenzo-Ciriacese, incontro valido per la prima giornata di ritorno.

L'incontro non dovrebbe riservare particolari sorprese con i padroni

di casa grandi favoriti per la vittoria. La classifica parla chiaro:

il Nosenzo e' secondo con 8 punti, la Ciriacese penultima con 2.

All'andata fini' 12-6 per Andreoli e compagni. Il diesse Giovanni

Penna ha confermato in blocco i giocatori del primo turno: Silvano
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Zanusso e Silvano Torchio nel tiro tecnico, Luciano Negro e Giuseppe

Bresciani nel combinato, Simone Rosso-Simone Carru' nella staffetta.

Nel secondo turno e' prevista una sola variante con il debuttante

Romano Negro che prendera' il posto dell'infortunato Mario Botto.

Dunque Luciano Negro disputera' l'individuale, Massimo

Cerrato-Silvano Torchio e Paolo Dubois-Silvano Zanusso le coppie e

Romano Negro-Beppe Andreoli-Giuseppe Bresciani la terna. Serie C,

classifica: Masera p.ti 9; Nosenzo 8; La Capannina 7; Nus 3;

Ciriacese 2; Cumianese 1. Incontri di oggi: Masera-Nus;

Nosenzo-Ciriacese; Cumianese-La Capannina. Due semifinali nelle

quattro partite che, oggi a partire dalle 15, a Cossombrato

inaugurano il programma del fine settimana dei campionati giovanili

indoor. Sfida senza appello nell'under 14 maschile dove si

incrociano i destini di Viarigi e Cocconato. A seguire i ragazzi di

Montaldo Scarampi contendono ai pari eta' del Cocconato l'accesso

alla finale dell'under 16. Mette in palio il primato del mini girone

la sfida in rosa delle under 16 di Viarigi e Piea, con queste ultime

avanti di due punti. Infine le juniores femminili di Settime e

Monale daranno vita al match di ritorno, dopo che all'andata il

successo aveva arriso ai colori biancorossi monalesi. 
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